
 AVVISI E COMUNICAZIONI

INIZIAZIONE CRISTIANA: la celebrazione della Prima Comunione e 
della Santa Cresima sarà domenica 13 giugno alle ore 10.30 e alle 
ore 17.00 in chiesa a Montegaldella con la presenza di don Leopoldo 
VOLTAN. La partecipazione è riservata alle famiglie interessate e ai 
loro parenti.
Ricordiamo e accompagnamo nella preghiera i nostri ragazzi di I° 
Media: ARGAZZI Linda, BUSATO Alessia, BUZZELLI Lisa, CARLI 
Pietro, CUSIN Sofia, DAL MOLIN Luca, EUGENI Ilaria, FRIGO 
Thomas, PALMA Lorenzo, SALTARELLO Davide, SARDO Mayla, 
SCOTUZZI Francesco, SPLENDORE Elettra, TURETTA Thomas, 
VIGOLO Angela, VESCOVI Riccardo, ZANDONA’ Angela e ZANDONA’ 
Sofia.
DEFUNTI: ricordiamo nella preghiera la sorella CRIVELLARO Elda 
vedova RIGOTTO  e i suoi familiari. Durante il funerale sono state raccolti 
come buona usanza, insieme all’offerta della famiglia, 176,08 euro donati 
alla parrocchia e all’asilo. Grazie.
Ricordiamo nella preghiera il fratello BETTINI Girardo e i suoi familiari.  
Durante il funerale sono stati raccolti come buona usanza, insieme 
all’offerta della famiglia, 383,96 euro donati alla parrocchia e all’asilo. 
Grazie.
Ricordiamo nella preghiera ila sorella BARBIERI Laura CAMANI e i suoi 
familiari.  Durante il funerale sono stati raccolti come buona usanza, 
insieme all’offerta della famiglia, 201,13 euro donati alla parrocchia. 
Grazie.
Ricordiamo nella preghiera la sorella DE BENEDETTI Diana e i suoi 
familiari che hanno offerto alla parrocchia 100 euro. Le offerte della buona 
usanza sono state donate per la ricerca per la cura contro il cancro. 
Grazie.
CAMPO ESTIVO: è programmato dal 31 luglio al 07 agosto 2021 il campo 
estivo per i ragazzi delle tre parrocchie, dalla terza elementare alla terza 
media. Si farà a Vigo di Cavedine(TN). Presto saranno aperte le iscrizioni.
PELLEGRINAGGIO VICARIALE: venerdì 11 giugno ci sarà il 
pellegrinaggio vicariale alla Basilica di S. Antonio. Per il trasporto si partirà 
dalla chiesa di Montegalda alle ore 15.00. Dalle ore 16.00, nella cappella 
della penitenza in Basilica, ci sarà la possibilità della Santa Confessione. 
La quota di partecipazione è di 7 euro e ci si iscrive in parrocchia..
CENTRO ESTIVO SCUOLA MATERNA G. SORANZO: dal 05 luglio al 06 
agosto, presso la scuola materna, ci sarà il centro estivo per tutti bambini. 
Per l’iscrizione chiamare al 0444/737551 o scrivere all’indirizzo mail: 
maternasoranzo@gmail.com

6 giugno 2021 – SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
Es 24,3-8 / Eb 9,11-15 / Mc 14,12-16.22-26

Dove vuoi che andiamo a preparare,
perché tu possa mangiare la Pasqua? (Mc 14,12)

La liturgia invita oggi a riflettere sul significato del dono che Gesù fa di sé alla sua 
comunità: corpo e sangue richiamano il dono della sua vita, consumata fino alla fine 
“per noi e per la nostra salvezza”. 
Come vangelo ascoltiamo un brano di Marco, tolto dal capitolo 14. Questo racconto si 
articola in cinque sezioni: il complotto di Giuda, la preparazione della cena, la cena 
eucaristica, il Getsemani e l’esecuzione del piano di Giuda. Vediamo che al centro si 
trova la cena pasquale di Gesù, della quale, oggi, si legge la preparazione e il 
momento centrale: l’istituzione dell’Eucaristia. 
Leggendo insieme i capitoli 14 e 15 sempre di Marco, troviamo che Gesù si trova 
alternativamente tra persone che gli vogliono bene e persone che vogliono la sua 
morte. È in questo contesto di incertezza che Gesù dona se stesso ai discepoli come 
pane spezzato e vino versato, a ricordare che egli dona la sua vita “da se stesso”. 
È bella e significativa la domanda iniziale dei discepoli: “Dove vuoi che andiamo a 
preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?”. Mangiare la Pasqua è mangiare 
l’Eucaristia, che Gesù durante la cena donerà ai suoi amici. Questo ci ricorda la 
centralità della celebrazione eucaristica per noi cristiani “Senza l’Eucaristia non 
possiamo vivere, dicevano i primi cristiani perseguitati; che voleva dire: se non 
possiamo celebrare l’Eucaristia, non possiamo vivere, la nostra vita cristiana 
morirebbe” (papa Francesco, 8 nov. 2017). 
E poi sappiamo che l’Eucaristia fa la Chiesa: tutti coloro che mangiano dell’unico 
pane spezzato, Cristo, entrano in comunione con Lui e formano un solo corpo. E 
ancora abbiamo sperimentato che l’Eucaristia ci assimila, ci conforma a Cristo. 
Questo significa che come Lui, anche noi dobbiamo farci pane spezzato per i nostri 
fratelli. Farci dono. Ma tutto parte da una domanda, da un desiderio: “Dove vuoi che 
andiamo a preparare?”.

Contatti Parrocchia       Canonica: 0444/737625  -  Asilo: 0444/737551 



Se mana Liturgica 

Domenica 06/06/2021 
Corpus Domini

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Per la comunità
Def.  SINIGAGLIA Luigi e DALLA PRIA Roberto
Def.  TOFFANIN Dino e VIGNAGA Maria
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. MENEGAZZO Antonio ric. Silvana
Ann. Def. SANTIN San na ric. Giuseppe e Arineo
ore 11.50 Ba esimo (Montegaldella) 
PETTENUZZO Vi oria di Luca e CASCONE Rosaria
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Def. BOSCHETTO Mario 
Ann. Def. TAGLIAPIETRA Maria ric. BENATO 
Corrado e familiari

Lunedì 07/06/2021 
S. Antonio M. Gianelli

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per i defun  contrada via Bertoniera

Martedì 08/06/2021 
S. Fortunato

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. BENVEGNU’ Maria e familiari

Mercoledì 09/06/2021 
S. Efrem

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Def.  MIOLA Angelina e TOMASIN Antonio

Giovedì 10/06/2021
S. Landerico

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Def.  MIOLI Maria ric. FRANCESCHETTO Egidio

Venerdì 11/06/2021 
Sacra ssimo

 Cuore di Gesù

ore 09.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime
Ore 15.00 partenza per il pelligrinaggio di S. 
Antonio a Padova dalla chiesa di Montegalda

Sabato 12/06/2021 
Cuore Immacolato di 

Maria

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Def.  famiglia PALMA, SINIGAGLIA Mario e 
ZORDAN Mario e Colombina

Domenica 13/06/2021 
XI Domenica T.O

S. Antonio di Padova

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole) 
Per la comunità
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella) 
Sono presen  i ragazzi di I°Media che 
riceveranno la Prima Comunione e la Cresima
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Sono presen  i ragazzi di I°Media che 
riceveranno la Prima Comunione e la Cresima

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO :vedere l’articolo sul Sinodo, sul Festival Biblico, 
sul nuovo Anno Pastorale e sul Giugno Antoniano.
PARROCCHIA DI MONTEGALDELLA: entro il mese di giugno sarà 
recapitata a tutte le famiglie una lettera informativa sul rendiconto della 
parrocchia e sullo stato dei lavori. In allegato ci sarà una busta per la 
raccolta delle offerte da riconsegnare in chiesa durante le celebrazioni o 
direttamente al parroco. Grazie.
MINISTRI STRAORDINARI DELLA S. EUCARESTIA: sono disponibili i 
ministri straordinari per portare la S. Comunione ai fratelli ammalati alla 
domenica ogni 15 giorni. Chi fosse interessato è invitato a contattare il 
parroco.

Lunedì 14/06/2021 
S. Eliseo

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Martedì 15/06/2021 
S. Vito

ore 19.00 S. Messa (Ghizzole) 
Per le anime

Mercoledì 16/06/2021
SS. Quirico e Giuli a

ore 19:00 S. Messa (Montegaldella) 
Intenzione personale

Giovedì 17/06/2021 
S. Imerio

ore 19.00 S. Messa (Montegaldella) 
Per le anime

Venerdì 18/06/2021 
S. Gregorio Barbarigo 

Vescovo
ore 19.00 S. Messa (Montegaldella)
Per le anime

Sabato 19/06/2021 
S. Romualdo

ore 19.00 S. Messa Prefes va (Montegaldella)
Trigesimo BETTINI Girardo

Domenica 20/06/2021 
XII Domenica T. O

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)  
Ann. VALERO Rosalia ric. Nicola, Luigina e cugini 
CARLI e VALERIO
Ann. Def. MIOTELLO Adone e Ber lla
ore 10.30  S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
ore 17.00 S. Messa (Montegaldella)
Trigesimo BARBIERI Laura ric. CAMANI 
Alessandro
Ann. Def. MERLIN A lio ric. Augusto e Irene
Def.  CAPPAROTTO Emilio e Germana


